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DOMENICA 29 MAGGIO 2022 

L’ultimo gesto di Gesù è benedire 
Ascensione del Signore – Anno C 

 

Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al nostro avido 

toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo di una donna, 

svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, 

porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle 

leggi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche angolo 

remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del 

creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più 

luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, 

non il corpo. Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a 

giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini 

impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito 

per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto 

amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al 

Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che nessuno di quegli uomini e 

di quelle donne lo dimenticherà. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra 

nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. Poi 

li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.  

Nel momento dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a 

sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le 

braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo, 

sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. 

Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, 

continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare una 

benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul 

mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il 

cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando 

senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per 

sempre. Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
Si accettano prenotazioni di intenzioni con una settimana di preavviso! 

SABATO 28 MAGGIO 

Arcole Ore 10.30 Santa Messa in via Sant’Antonio 
Gazzolo ore 17.30: sec.int.off., Rinaldi Elio, Giuriato Agnese, Tessari Carla, Longo Giannino, 
Bertoldo Teresina, De Carli Ottavio, Olimpia, Gino, padre Olinto, Bonomi Giovanni, Irma, 

don Teobaldo, def. Gruppo Alpini Gazzolo, Bonomo Maria Rosa, def. Fam. Bonaconsa 

Arcole ore 19.00: Chiusura anno catechistico: Mancassola Luigi e fam., Tognotto Claudio, 
Pietro, Angelo, Baraba Francesco e Palmira, Pasquali Giuseppe e Pierina, Boninsegna 

Antonio e Tullio, Zanolla Gaetano, Benin Teresa, Lanciai Siro e Giuseppina, Mancassola 

Martino, Cherubin Lina; 

DOMENICA 29 MAGGIO 
Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, def. Fam. Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e 

fam., Gueresi Adriano, sec. Int. Off. 
Gazzolo ore 11.15: Longo Bruno, Ava Anna, Tessari Ezio, Aristea, don Teobaldo, Ambrosi 

Benvenuto, Attilio, Aldegheri Giovanni, Francesca, def. Gruppo Alpini Gazzolo 

LUNEDI’ 30 MAGGIO 

Arcole ore 19.00: Lazzari Maria Rosa, Mazzi Bruna, Cavedini Silvio, Borasco Gabriele, 
Faggionato Giannina, Ballarin Italo (7°), Mariotto Giovanni (ann.), Banzato Igino 

MARTEDI’ 31 MAGGIO (Visitazione della Beata Vergine Maria) 

Gazzolo ore 19.00: Chiusura anno catechistico: Bosetto Elda (ann.), Faccioli Nerino, 
Gavina Venusta; 

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di Dio; 

GIOVEDI’ 2 GIUGNO 
Gazzolo ore 8.30: Disconzi Dino (ann.), sec. Int. Off. 

Arcole ore 11.00: Matrimonio di Morreale Walter e Grasso Silvia; 
VENERDI’ 3 GIUGNO 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia, Marieni Mario e Raffaella 

Dopo la Santa Messa Adorazione eucaristica; 

SABATO 4 GIUGNO 
SABATO 4 GIUGNO in Cattedrale alle ore 16.00 Ordinazione Presbiterale del 

diacono Nicolò Rodighiero.  Diretta streaming:  https://youtu.be/tSQDGn1XEQ4 
 

Gazzolo ore 17.30: Cerboni Emilio, Felicioni Elda, Zecchetto Rina (ann.), Massella Ettore e 
Maria, Burato Maria Angelina, Lorenzoni Martino, Longo Maria, Luigina 

Arcole ore 19.00: Giarolo Clara e familiari, Giuriato Antonietta, Angiari Luigi, Zoppi 

Cornelia, Angiari Mario, def. Fam. Angiari; 

DOMENICA 5 GIUGNO 

Arcole ore 9.30: Micheletti Tullio e fam., suor Gustava, suor Maria, Tadiello Severino e fam., 

Mincuzzi Mattia e fam., Mirandola Graziano, Egidio 
Gazzolo ore 11.15: Dabellan Lorenzo, Pompele Ottavia, Fossato Nicola, Meneghini 

Orlando, Tosetto Erminia; 

A Gazzolo Luigina Branco celebra i suoi 100 anni! AUGURI! 

https://youtu.be/tSQDGn1XEQ4


 

Battesimo: 

3 LUGLIO 2022 

Coloro che desiderano 

battezzare 

il proprio figlio/a nell’anno 

2022 

 sono invitati a prenotarsi 

chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 

340.3546538 

a Gazzolo:  

Mara 328 2296712 

 

 

 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

• Il mercoledì don Fabio è assente; 

• Dal Lunedì al Venerdì ore 20.30 RECITA DEL SANTO ROSARIO presso     
il capitello della Sacra Famiglia a Gazzolo; 

• Dal Lunedì al Sabato ore 15.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO presso il 
Santuario dell’Alzana; 

• Ogni Martedì e Venerdì sera riunione animatori campiscuola; 
 

• SABATO 4 GIUGNO dalle 17.00 festa della scuola materna “Madonna 
di Fatima” in Oratorio a Gazzolo;  
 

MERCATINO 

EQUO-

SOLIDALE 

Sabato 28 e 

Domenica 29 

Maggio ad Arcole 



NB: Martedì 31 maggio il Papa reciterà il Rosario per la pace in Santa Maria Maggiore. 

DALLA ENCICLICA PACEM IN TERRIS DI GIOVANNI XXII 
 

Diritti attinenti il mondo economico 
10.Agli esseri umani è inerente il diritto di libera iniziativa in campo economico e il diritto al 
lavoro [9]. 
A siffatti diritti è indissolubilmente congiunto il diritto a condizioni di lavoro non lesive della 
sanità fisica e del buon costume, e non intralcianti lo sviluppo integrale degli esseri umani in 
formazione; e, per quanto concerne le donne, il diritto a condizioni di lavoro conciliabili con le 
loro esigenze e con i loro doveri di spose e di madri [10]. 
Dalla dignità della persona scaturisce pure il diritto di svolgere le attività economiche in 
attitudine di responsabilità [11]. Va inoltre e in modo speciale messo in rilievo il diritto ad una 
retribuzione del lavoro determinata secondo i criteri di giustizia, e quindi sufficiente, nelle 
proporzioni rispondenti alla ricchezza disponibile, a permettere al lavoratore ed alla sua 
famiglia, un tenore di vita conforme alla dignità umana. In materia, il nostro predecessore Pio 
XII così si esprimeva: "Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e 
consegue il diritto naturale in ciascun individuo a fare del lavoro il mezzo per provvedere alla 
vita propria e dei figli: tanto altamente è ordinato per la conservazione dell’uomo l’impero della 
natura" [12]. Scaturisce pure dalla natura dell’uomo il diritto di proprietà privata sui beni anche 
produttivi: "diritto che costituisce un mezzo idoneo all’affermazione della persona umana e 
all’esercizio della responsabilità in tutti i campi, un elemento di consistenza e di serenità per la 
vita familiare e di pacifico e ordinato sviluppo nella convivenza" [13]. 
Torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente una 
funzione sociale [14]. 
 
Diritto di riunione e di associazione 
11. Dalla intrinseca socialità degli esseri umani fluisce il diritto di riunione e di associazione; 
come pure il diritto di conferire alle associazioni la struttura che si ritiene idonea a perseguire 
gli obiettivi delle medesime; e il diritto di muoversi nell’interno di esse di propria iniziativa e 
sulla propria responsabilità per il concreto perseguimento di detti obiettivi [15]. 
Nell’enciclica Mater et magistra a ragione è detto che la creazione di una ricca gamma di 
associazioni o corpi intermedi per il perseguimento di obiettivi che i singoli esseri umani non 
possono efficacemente perseguire che associandosi, si rivela un elemento necessario e 
insostituibile perché sia assicurata alla persona umana una sfera sufficiente di libertà e di 
responsabilità [16]. 
 
Diritto di emigrazione e di immigrazione 
12. Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora nell’interno della 
comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consiglino, 
di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse [17]. Per il fatto che si è cittadini di 
una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità 
di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l’appartenenza, in qualità di cittadini, alla 
comunità mondiale. 
 
Diritti a contenuto politico 
13. Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva alla vita pubblica e 
addurre un apporto personale all’attuazione del bene comune. "L’uomo, come tale, lungi 
dall’essere l’oggetto e un elemento passivo nella vita sociale, ne è invece e deve esserne e 
rimanerne il soggetto, il fondamento e il fine" [18]. Fondamentale diritto della persona è pure 
la tutela giuridica dei propri diritti: tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di 
giustizia. "Dall’ordinamento giuridico, voluto da Dio, promana l’inalienabile diritto dell’uomo alla 
sicurezza giuridica, e con ciò stesso ad una sfera concreta di diritti, protetta contro ogni 
arbitrario attacco" [19]. 
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